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Si prega di non rispondere a questa mail 

in quanto   inviata a tutti  gli iscritti in 

modalità contestuale e attraverso 

l’indirizzo mail dedicato al ns. giornale. 

Il documento è strutturato sotto forma di 

ipertesto e pertanto è possibile la 

consultazione dei siti correlati, 

semplicemente  cliccando sui link 

presenti) 

 

(.per altre news          vai a 

www.agorascuola.org –  

per l’archivio normativo vai a  

www.agorascuola.it ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

è stata resa nota la bozza del decreto relativa al concorso straordinario 

Chi può partecipare? 

-   Diplomati magistrali o sperimentali linguistici entro l’a.s. 2001/02 

-   Laureati in Scienze della Formazione Primaria 

-   Per Sostegno, chi possiede la specializzazione 

  

Si dovrà aver svolto, nel corso degli ultimi otto anni, almeno due annualità di servizio specifico, anche non 

continuativo, su posto comune o di sostegno, presso le scuole statali. 

  

Quale programma è previsto? 

Per comunicare: 

agorascuola@agorascuola.it 

mailto:agorascuola@agorascuola.it


Ci si dovrà preparare sul programma espresso dal DM 95, Allegato A, dove è necessario far riferimento non tanto 

alle Avvertenze generali quanto al programma specifico dell’ordine e grado di scuola o sostegno. 

  

Quali prove sono previste? 

La sola prova orale diviso in: 

-   Lezione simulata 

-   Colloquio sui contenuti della lezione e ai fini dell’accertamento 

-   Lingua (solo inglese per Primaria) a livello B2: lettura e parlato 

  

Quali tempistiche? 

Pubblicato il decreto in G.U., entro fine ottobre o inizio novembre, si dovrà attendere il bando da cui partiranno i 

30gg per la scadenza iscrizioni.   Le graduatorie sono previste entro luglio 2019. 

 

Parere espresso nella seduta del 9 ottobre 2018   

Articolo 6 (Requisiti di ammissione)  

1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 1-quinquies, del Decreto Legge, sono ammessi a partecipare alle 

procedure di cui al presente decreto i candidati in possesso, alla data prevista dal bando per la 

presentazione della domanda, di uno dei seguenti titoli: a. titolo di abilitazione all’insegnamento 

conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito 

all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, purché i docenti in possesso dei 

predetti titoli abbiano svolto, nel corso degli ultimi otto anni scolastici, presso le istituzioni 

scolastiche statali, almeno due annualità di servizio specifico rispettivamente sulla scuola 

dell’infanzia o primaria, anche non continuative, sia su posto comune che di sostegno. Il servizio a 

tempo determinato è valutato ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 

124; b. diploma magistrale con valore di abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo 

linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali o analogo titolo di abilitazione conseguito 

all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro 

l’anno scolastico 2001/2002, purché i docenti in possesso dei predetti titoli abbiano svolto, nel 

corso degli ultimi otto anni scolastici, presso le istituzioni scolastiche statali almeno due annualità 

di servizio specifico rispettivamente sulla scuola dell’infanzia o primaria, anche non continuative, 

sia su posto comune che di sostegno. Il servizio a tempo determinato è valutato ai sensi 

dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124; c. per le procedure per i posti di 

sostegno su infanzia e primaria, oltre al possesso di uno dei titoli di cui alle lettere a) e b), è 

richiesto il possesso dello specifico titolo di specializzazione sul sostegno conseguito ai sensi della 

normativa vigente o di analogo titolo di specializzazione conseguito all’estero e riconosciuto in 

Italia ai sensi della normativa vigente. 

(parere del CNPI :  Art. 6 comma 1, lettera b: si propone di cancellare “diploma sperimentale a 

indirizzo linguistico, conseguito presso gli istituti magistrali” in quanto la legge che ha istituito il concorso 

straordinario non prevede questo titolo tra quelli utili per l’ammissione al concorso stesso.) 

 

 BOZZA DECRETO  e  TABELLA TITOLI      

 

 

VAI AL CORSO ON-LINE Sostegno + Didattica e Metodologia  

VAI AL CORSO ON-LINE Didattica e Metodologia  

 

http://customer32154.musvc2.net/e/t?q=3%3dHVKUI%26F%3dK%26D%3dLZO%26E%3dFURQHa%26E%3d89N0I_7ump_H5_Bqht_L6_7ump_G0GMB.7z987EE15.3J_7ump_G0vB4A_Bqht_L6r5D_Hfwj_RuH9JxT35_7ump_G00E8N_Bqht_L6rI834LCE-sIw53N3-930uDECu-F7C717Cu-24TJ1-s9wHtN9-5-95v51Fu-JxN9Bx_Lkse_Vz%264%3d2OCLrV.859%261p5uCC%3dSOcSY
http://customer32154.musvc2.net/e/t?q=5%3d6Z6W7%26J%3d6%26F%3d0d0%26G%3d4YCS6e%26z%3d0wRuK_uyXr_69_wsVx_78_uyXr_5D2Oz.AkAvAzGo9.nL_uyXr_5DhGqAtJvG_wsVx_78fMs5rPxG-d-AfLwCiJh_PVuS_Zk5rLhGuQt-6rAjFwG-nFi9sRl9-j-HuGr3uGf-5rPxG-rLqAqC-xGvRj9qM-iAg9yLlAf-7-pCyGgMqGjGf.0wKq%266%3dpSxN3d9ffZ.s7w%26Gx%3dUCgDa
http://customer32154.musvc2.net/e/t?q=8%3dPVKZQ%26F%3dK%26I%3dTZO%26J%3dNURVPa%26E%3dCGN0N_Eumu_P5_Bvpt_LA_Eumu_O0GRJ.7zDF7EJ95.3O_Eumu_O0wJA79MFC_Bvpt_LAzI88BLCJ-x-7uOG9xM2_Lkxm_Vz8BHwJEM9-9B7yIGC-3I358U65-y-KEC76ECu-8BLCJ-BH6DA9-xD15DO67u-0-09DJ1I6J4Cu.CGG6%269%3d0OCQzV.80G%26CC6x5u%3dXWcSd


 

 

                                         

                                          Concorso magistrale  

                                               straordinario  

– tutte le informazioni e le indicazioni operative per  gli esclusi dalla 

partecipazione presso Agorà Terni mercoledì 17 ottobre  ore 17.00    

- Docenti scuole paritarie o private 

- Docenti con un solo anno di servizio 

- Docenti con il solo diploma magistrale ante 2001/02 

 

 

 

 

 

                                     …s…e…g...u…e… 

 

 

 

 

 

 

 


